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Il Ruolo dello Sportello di promozione 
e supporto all’istituto 

dell’Amministratore di sostegno 

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
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Il tema dell’Amministrazione di Sostegno è 
strettamente collegato alle esigenze di tutela della 
popolazione anziana.  
Nel 2018, il 65% degli utenti dello Sportello hanno 
dichiarato di essersi rivolti al servizio nell’interesse di 
una persona anziana. 



L’Amministratore di sostegno:  
uno strumento a tutela della non 

autosufficienza 

L’ADS è una figura di supporto e protezione per soggetti 
fragili, che non sono in grado di provvedere, in tutto o in 
parte, ai propri interessi, valorizzando in ogni caso le 
autonomie residue (art. 404 e ss. c.c.). Innova gli istituti 
tradizionali di interdizione e inabilitazione.  
 
Una forma di aiuto che e si sostanzia in attività di gestione 
degli interessi personali e patrimoniali in assistenza o 
rappresentanza del Beneficiario, secondo le necessità del 
caso concreto, con la minore limitazione possibile della 
capacità di agire (c.d. vestito cucito su misura). 
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La definizione normativa 

• «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di 
una menomazione fisica o psichica, si trova nella 
impossibilità, anche parziale o temporanea, di 
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da 
un Amministratore di Sostegno, nominato dal Giudice 
Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il 
domicilio» (art. 404 c.c. come innovato dalla l. 6/2004).  
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INFERMITÀ  
O MENOMAZIONE 
FISICA O PSICHICA 

PERDITA DI AUTONOMIA 
NELLA GESTIONE DEI 

PROPRI INTERESSI 



Il ruolo dei familiari  

• Legittimati a promuovere il ricorso:  
 parenti fino al 4° grado 

 coniuge/convivente/parte dell’unione civile 

 affini entro il 2° grado  

 

(oltre al Beneficiario stesso, al tutore o curatore, al 
p.m., al responsabile dei servizi sociali e sanitari, art. 
406 c.c.). 
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Soggetto designato dal beneficiario 

In mancanza di designazione, il Giudice preferisce, ove possibile: 

Coniuge non separato 

Persona stabilmente convivente 

Persona unita civilmente al Beneficiando 

Padre, madre, figlio, fratello, sorella 

Altro parente entro IV grado 

Soggetto designato dal genitore superstite 

Altro soggetto idoneo 

Soggetti di cui al Titolo II (enti) 

• Potenziali Amministratori di Sostegno  
 all’esito del procedimento di nomina davanti al 
Giudice Tutelare (art. 408 c.c.)  
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Nell’esperienza dello 
Sportello, sono in larga 
parte i membri della 
cerchia familiare a 
ricercare informazioni 
e supporto in tema di 
A.d.s. per il congiunto, 
ad intraprendere il 
percorso di nomina e a 
ricoprire poi il ruolo di 
ADS. 



Il ruolo dell’A.d.s.  

Linee di intervento: 

• Cura del patrimonio 

• Assistenza e cura della persona 

• Rappresentanza verso i terzi  

 

Parole chiave: 

• Progetto di vita con Beneficiario al centro  

• Lavoro di rete (Servizi sociali e sanitari pubblici e 
privati – cerchia familiare e amicale etc.) 
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Il ruolo dello Sportello: un supporto 
per chi dà supporto  

 
• punto di accoglienza, informazione e aiuto 

concreto in tema di Amministrazione di Sostegno.  
 
• Introdotto e finanziato dalla L.r. n. 19                       

del 16/11/2010, “Interventi per la             
promozione e la diffusione             
dell’Amministratore di sostegno a tutela dei 
soggetti deboli” (e successive modifiche) attuato 
con Decreto del Presidente della Regione n. 
0190/Pres 02/08/2011. 
 

Hattivalab - Cooperativa Sociale Onlus 



Destinatari  

- Potenziali beneficiari della misura di protezione e 
loro familiari residenti o legalmente soggiornanti 
sul territorio dell’UTI Friuli Centrale; 

- Potenziali Amministratori di sostegno; 

- Operatori sociali, sanitari, del privato sociale 
impegnati nella cura e assistenza alla persona; 

- Amministratori di sostegno nominati. 
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Attività (1) 

• Attività di prima informazione e orientamento 
sulla figura dell’Amministratore di Sostegno: 
analisi del caso, consegna modulistica, 
inquadramento dell’istituto. 

• Assistenza e supporto nel procedimento di 
nomina di un ADS presso il Tribunale di Udine: 
preparazione fascicolo, deposito ricorso, 
monitoraggio, ritiro copie, istruzioni su 
notifiche e comunicazioni. 
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• Predispone documenti e 
moduli per il ricorso 

•  li consegna allo Sportello 
con delega  

Il ricorrente 

•Deposita il ricorso in Tribunale 

•Verifica la fissazione udienza 

•Chiede e ritira le copie di ricorso 
e provvedimento  di fissazione 
udienza 

•Consegna le copie al ricorrente 

Lo Sportello 
• Esegue le comunicazioni ai 

soggetti convocati 
all’udienza (incluso il 
Beneficiando) 

• Partecipa all’udienza con gli 
altri soggetti coinvolti nella 
procedura 

Il ricorrente 

Supporto dello Sportello al deposito 
del ricorso 
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Attività (2) 

• Assistenza e supporto dopo la nomina dell’ADS 
per la presentazione di pratiche e nei rapporti 
con il Tribunale: 
– Richiesta e ritiro copie; 
– Assistenza nella redazione e deposito di Rendiconti e 

relazioni periodiche; 
– Assistenza nella redazione e deposito di 

Comunicazioni e Istanze (autorizzazione, modifica 
decreto di nomina, revoca a.d.s., sostituzione a.d.s. 
etc.). 
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Coordinamento con il Servizio Sociale  
Lo Sportello si inscrive nella più complessa organizzazione delle azioni socio-

assistenziali realizzate dal SSC, nell’area Inclusione e Anziani. 
 

• Spesso gli utenti vengono 
inviati allo Sportello su 
segnalazione del Servizio 
Sociale (v. tabella a lato, 45%). 

• Lo Sportello, in caso di 
beneficiandi seguiti dal SSC,     
si confronta con il servizio.  

• Il SSC può dare supporto ai 
soggetti fragili o ai loro  
familiari in difficoltà nella 
ricerca documenti, 
accompagnamento allo 
Sportello, accompagnamento in 
udienza nell’eventuale 
procedimento di nomina. 
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Coordinamento con il Tribunale  

1. Accesso settimanale in Cancelleria per 
deposito e ritiro atti. 

2. Comunicazione dei provvedimenti via e-mail 
da parte della Cancelleria. 

3. Una apertura settimanale dello sportello 
all’interno del Tribunale di Udine. 
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Lo Sportello dell’UTI Friuli Centrale:  
modalità di contatto 

• Colloquio presso le sedi di apertura dislocate sul 
territorio, previo appuntamento via mail o telefono; 

• Informazioni via mail o telefono (numero dedicato 
0432 – 566159; sportelloads.udine@gmail.com); 

• Informazioni sul sito www.hattivalab.org, sezione 
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Ospedale Civile di Udine 
                 (1 v. settimana) 

 
Hattiva Lab 
Onlus 
(sede principale) 

Tribunale di 
Udine 
(1 v. settimana) 

Tavagnacco 
(1 v. mese)  

Martignacco 
(1 v. mese) 



grazie per l’attenzione! 
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